
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. NUOVO PONTE DI NONA - VIA GASTINELLI N. 58 - 00132 ROMA 

TEL. 06/22180417- fax: 06/22188121 

C.M. RMIC8CR006 – C.F. 97616400582 

email: rmic8cr006@istruzione.it – sito web: www.icnuovopontedinonarm.gov.it  

 

                    Roma, 16/12/2013 

Cari docenti, assistenti educativi, DSGA, assistenti amministrativi, 

collaboratori scolastici e genitori tutti, 

 

dopo quasi quattro mesi di intenso lavoro siamo giunti alle porte delle festività 

natalizie, che rappresentano il primo momento di pausa, occasione di recupero delle 

energie e delle risorse psicofisiche per tutto il personale e per gli alunni e le alunne 

dell’Istituto. Nelle settimane e nei giorni trascorsi si sono susseguiti incontri e 

riunioni che mi hanno permesso di conoscere tante persone, ciascuna con la propria 

storia da raccontare. I momenti condivisi con ciascuno di voi hanno rappresentato 

un’opportunità di crescita e arricchimento, attraverso il confronto tra punti di vista, 

finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise ai problemi posti dalla complessità e 

dalle difficoltà in cui si realizza il pubblico servizio scolastico. 

 Desidero, pertanto, rivolgere i miei sinceri e affettuosi Auguri  

a chi vive la gioia di una nascita, 

a chi affronta il dolore di una perdita, 

a chi progetta il proprio futuro, 

a chi è in cerca di speranza, 

a chi ha paura e a chi ha il coraggio di cambiare, 

a chi attende il calore di un sorriso, 

a chi è deluso e arrabbiato, 

a chi sa guardare oltre, 

a chi sa perseverare nell’impegno, 

a chi è attento verso l’altro, 

a chi si gira dall’altra parte, 

a chi fatica, a chi crede e a chi opera per una fattiva collaborazione … 

a chi ancora non conosco. 

 Spero che ciascuno di voi trovi il suo Natale nella semplicità e nella libertà di 

un dono d’Amore. 
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 Colgo, altresì, l’occasione per ringraziare i docenti e le classi che si sono 

impegnate per la realizzazione e la partecipazione a: 

- il progetto/concorso “I giovani ricordano la Shoah”; 

- la Festa del dono; 

- l’iniziativa “Il Natale delle Torri”; 

- le manifestazioni della giornata del 21 Dicembre 

e tutti i docenti dell’Istituto per il loro lavoro quotidiano che, seppur silente, ma 

operoso, emerge dai progressi di crescita umana, morale e culturale dei nostri alunni 

e alunne. 

 

Grazie al personale Ata che in questi primi quattro mesi ha lavorato con 

dedizione, precisione e puntualità ai compiti assegnati e alla DSGA per la 

competente e  preziosa collaborazione nella gestione amministrativa e organizzativa 

dell’Istituto. 

 

Grazie agli Aec e agli operatori del Sant’Alessio per il lavoro che svolgono 

con i docenti, in modo particolare per l’attenzione e la disponibilità che esprimono 

nell’essere sempre pronti a dare il proprio contributo per garantire un’efficace 

azione educativa.   

 

Grazie a tutti i genitori che non si dimettono dall’essere educatori nel 

percorrere la propria faticosa strada, che credono nella scuola e che ad essa si 

presentano con rispetto per accendere la sinergia necessaria alla formazione delle 

giovani generazioni. 

 

BUON NATALE! 

 

 

        F.to Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Daniela Monaco 

 

 

  

                                    

 


